
Tubo di Kundt
Apparecchiatura e materiale utilizzato (esperienza da realizzare se ci sarà tempo)

● Tubo di Kundt (tubo di plastica). Nel nostro caso: Model WA-9612 della Pasco
● generatore di frequenze1, cavi di collegamento (https://onlinetonegenerator.com/)
● altoparlante
● ricevitore onde sonore (microfono), asta di supporto e cavo di collegamento
● metro
● stantuffo mobile
● Oscilloscopio.

Procedura:
Si eccita l’aria all’interno del tubo, ponendo in prossimità dell’apertura un altoparlante: le vibrazioni si propagano
nell’aria all’interno del tubo e, se questo è chiuso ad un estremo, le onde dirette e quelle riflesse formano un sistema
di onde stazionarie quando la distanza tra l’estremo chiuso e quello aperto è uguale ad un numero dispari di .𝑙/4
In questo caso all’estremo chiuso si ha la formazione di un nodo e all’estremo aperto la formazione di un ventre.
Per rilevare la posizione dei massimi e dei minimi di intensità si sposta avanti ed indietro il ricevitore usando il
supporto e se ne registra la posizione osservando l’ampiezza del segnale con l’oscilloscopio.
Misurando la distanza fra due nodi o fra due ventri si ha .𝑙/2
Si può variare la lunghezza della colonna d’aria vibrante grazie allo stantuffo mobile.

1 Eventuale generatore di frequenze in rete http://www.claredot.net/it/sez_Audio/generatore-di-segnali-audio.php
https://onlinetonegenerator.com/

https://onlinetonegenerator.com/
http://www.claredot.net/it/sez_Audio/generatore-di-segnali-audio.php
https://onlinetonegenerator.com/


È possibile ripetere l’esperienza lasciando il tubo aperto ad entrambe le estremità (in questo caso si avranno due
ventri in prossimità delle due estremità aperte).

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Onde stazionarie - colonna d'aria vibrante

due estremità aperte

L n v (a
28°C)

f
sorgente

posizione min o
max

Δl λ=Δl*2 f
calcolata

Δf %

cm m/s Hz cm cm cm cm Hz

80,0 1 346 108

3 328 71,5 17,5 54,0 108 320 -2,3

5 541 61,5 29,5 32,0 64 541 0,0

5 531 45,5 12,0 33,5 67 516 -2,7



Esperienza

Apparecchiatura e materiale utilizzato

● Tubo di Kundt (tubo di vetro)
● segatura di sughero
● generatore di frequenze, cavi di

collegamento
● altoparlante
● metro
● striscia di riempimento per la

distribuzione della limatura
● opzionale: app per smartphone che consenta la misura delle frequenze emesse (es. SpectrumView) o

oscilloscopio.

Procedura:
All’interno del tubo perfettamente asciutto si pone una piccola quantità di polvere di sughero finissima usando la
striscia di riempimento.
Si eccita l’aria all’interno del tubo, ponendo in prossimità dell’apertura un altoparlante: le vibrazioni si propagano
nell’aria all’interno del tubo e, se questo è chiuso ad un estremo, le onde dirette e quelle riflesse formano un sistema
di onde stazionarie quando la distanza tra l’estremo chiuso e quello aperto è uguale ad un numero dispari di . In𝑙/4
questo caso all’estremo chiuso si ha la formazione di un nodo e all’estremo aperto la formazione di un ventre.

altoparlante

Misurando la distanza fra due nodi o fra due ventri si ha .
𝑙
2

È possibile ripetere l’esperienza lasciando il tubo aperto ad entrambe le estremità (in questo caso si avranno due
ventri in prossimità delle due estremità aperte).

Nel caso di una estremità chiusa e una estremità aperta
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Con entrambe le estremità chiuse o aperte
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Rilevazione ed elaborazione dei dati

Onde stazionarie - colonna d'aria vibrante



una estremità aperta

L 2n-1 v (a 19°C) f calcolata f misurata Δ%

cm  m/s Hz Hz  

49 1 343 175

49 3 343 525

49 5 343 875 865 1,1

49 7 343 1225 1197 2,3

49 9 343 1575

due estremità aperte

L n v (a 19°C) f calcolata f misurata Δ%

cm  m/s Hz Hz  

49 1 343 350

49 2 343 700

49 3 343 1050



Ripetere l’esperienza con un tubo in PET, chiuso ad entrambe le estremità, lungo
97,5 cm, sostituendo alla polvere di sughero palline di polistirolo.

Onde stazionarie - colonna d'aria vibrante

due estremità chiuse

L N v (a 19°C) f calcolata f misurata Δ%

cm  m/s Hz Hz  

97,5 1 343 176

97,5 2 343 352

97,5 3 343 528

97,5 4 343 704 714 -0.014

97,5 5 343 880

97,5 6 343 1056 1054 0.002

Osservazione.
Nell’esecuzione delle esperienze si nota bene la struttura ad onde (creste) che assumono la polvere di sughero e le
palline di polistirolo. Il fenomeno è stato studiato e la sua interpretazione è collegata alla formazione di vortici
intorno alle particelle e alla presenza di un gradiente di pressione verticale che è in grado di sollevarle. La spaziatura e
l’altezza di queste lamelle dipende dall’ampiezza e la frequenza del suono.

Fonti:
Dust Figures in Kundt’s Tube – Investigations on the Formation of Ripples

http://www.conforg.fr/cfadaga2004/master_cd/cd1/articles/000349.pdf


(http://www.conforg.fr/cfadaga2004/master_cd/cd1/articles/000349.pdf)

ANDRADE, E.N. da C.: On the Groupings and General Behaviour of Solid Particles under the Influence of Air
Vibrations in Tubes. In: Phil. Trans. Roy. Soc. A 230 (1932):pp. 413-445

(https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsta.1932.0012)

NB se si osserva con attenzione, nella ricerca della frequenza di risonanza con il tubo aperto-chiuso e la polvere di
sughero, può accadere di vedere le parti superiori delle lamelle che fluttuano violentemente

Tubi sonori

Struttura e caratteristiche acustiche

Questo oggetto, che ha vari nomi commerciali, è costituito da un tubo di plastica flessibile, aperto ad entrambe le
estremità, corrugato per tutta la sua lunghezza. Il modello qui raffigurato misura 75 cm di lunghezza e 2.5 cm di
diametro, ed ha increspature distanti tra loro 6 mm. Il tubo produce suoni quando viene tenuto per un'estremità ed è
messo in rapida rotazione.
Queste le caratteristiche più notevoli del fenomeno:

1. Un tubo senza corrugazione non emette alcun suono
2. Un tubo cui venga tappata un'estremità non emette alcun suono
3. Al di sotto di una certa velocità limite di rotazione il tubo non emette alcun suono, mentre al di sopra di tale

velocità emette un suono molto dolce di altezza ben definita.
4. Questa nota "fondamentale" dipende dalla lunghezza del tubo, e dalla spaziatura della corrugazione. Non

tutte le combinazioni di queste due dimensioni, tuttavia, producono tubi sonori.

https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsta.1932.0012
https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsta.1932.0012


5. All'aumentare della velocità di rotazione il tubo emette suoni più acuti, ma la frequenza della nota emessa
non aumenta con continuità con la velocità di rotazione, bensì "salta" ad una frequenza superiore quando la
velocità di rotazione supera determinati valori critici.

6. Tutte le frequenze emesse dal tubo corrispondono alle sue frequenze proprie, e sono perciò multiple intere
della frequenza fondamentale.

7. Il suono non dipende dalla particolare forma che il tubo assume in rotazione.

Vediamo ora come dare un senso a queste osservazioni.

Come si produce il suono

Le frequenze discrete che si sentono corrispondono alle frequenze proprie di un tubo cilindrico di lunghezza pari alla
lunghezza efficace del tubo. Non vi è dubbio quindi che esse siano dovute alle onde stazionarie che si instaurano nel
tubo (si veda la pagina dedicata alla Canna cilindrica). Bisogna tuttavia capire come queste onde stazionarie siano
eccitate dalla rotazione.
I punti 1 e 2 del paragrafo precedente sono ovviamente cruciali. Il punto 1 ci dice che la corrugazione della parete del
tubo è necessaria per ottenere il suono. Il punto 2 mostra che è necessario un flusso d'aria che incida sulla
corrugazione passando all'interno del tubo. Il flusso d'aria è generato dalla rotazione, mentre è evidentemente
impedito se una delle estremità del tubo è tappata. Si noti che in questo il tubo rotante differisce dagli strumenti a
fiato. In questi ultimi, infatti, non è necessario che un flusso d'aria attraversi interamente la canna, come si può
facilmente capire pensando, ad esempio, al caso di una canna d'organo tappata, cioè chiusa ad un'estremità.

● Come un flusso costante d'aria sia generato dalla rotazione è presto spiegato anche nell'approssimazione più
semplice (teorema di Bernoulli).

Infatti la rotazione fa sì che la velocità dell'aria incidente sul tubo all'estremità impugnata (vicina al centro di
rotazione) sia molto minore della velocità dell'aria all'estremità libera (vicina alla periferia). Di conseguenza, alla
periferia, la pressione dell'aria sarà molto minore della pressione all'impugnatura, ed è questa differenza di pressione
che produce il moto dell'aria dal centro verso la periferia.

● Ora che abbiamo un flusso d'aria che attraversa il tubo longitudinalmente vediamo come esso interagisce con
la corrugazione.

Ad ogni corrugazione il flusso d'aria è perturbato e produce un piccolo vortice e un salto di pressione. La frequenza di
questa perturbazione è direttamente proporzionale alla velocità dell'aria nel tubo e inversamente proporzionale alla
distanza di corrugazione.

● A questo punto abbiamo un meccanismo fluidodinamico (il flusso turbolento dell'aria) in grado di produrre
una perturbazione a frequenza data, dipendente dalla velocità di rotazione e dalla corrugazione, ed un
meccanismo acustico (la risonanza del tubo) in grado di amplificare certe frequenze, dipendenti
sostanzialmente dalla lunghezza del tubo. Quando la frequenza della perturbazione nel fluido coincide con (o
è molto vicina a) la frequenza di risonanza del tubo, la perturbazione è amplificata, e siamo in grado di
sentire un suono.

● Possiamo quindi concludere che si tratta di un caso di risonanza, in cui la forza esterna periodica (o forzante),
non è data una volta per tutte, ma dipende dal moto del sistema e dalla sua corrugazione.

Riferimenti

 1. Nakamura Y, Fukamachi N. Sound generation in corrugated tubes. Fluid Dynamics Research. 1991;7(5-6):255-261.
 2. Cadwell LH. Singing corrugated pipes revisited. American Journal of Physics. 1994;62(3):224.
Fonte: http://fisicaondemusica.unimore.it/Tubi_cantanti.html

Nel caso di un tubo reale le formule indicate per le risonanze sono approssimate in quanto la posizione esatta dei
nodi ed antinodi (specialmente agli estremi aperti del tubo) dipende anche dal diametro D del tubo. Empiricamente è

http://fisicaondemusica.unimore.it/Frequenze_proprie_delle_canne.html
http://fisicaondemusica.unimore.it/Frequenze_proprie_delle_canne.html
http://fisicaondemusica.unimore.it/Canna_cilindrica.html
http://fisicaondemusica.unimore.it/Cordofoni.html
http://fisicaondemusica.unimore.it/Cordofoni.html


stata determinata una correzione da apportare alla lunghezza L del tubo pari a 0.4 D, per ogni estremità aperta del
tubo. Le formule diventano quindi:

tubo aperto L +0.8 D = n λ /2 con n =1,2,3.....
tubo chiuso L +0.4 D = (2n-1) λ /4 con n =1,2,3.....

Fonte: file:///C:/Users/Docente/Downloads/espfisondeacustiche-1.pdf

NB i tubi, chiusi da una parte e aperti dall’altra,
che useremo per la verifica sperimentale, per la
determinazione della lunghezza efficace si è
considerato un valore leggermente diverso:

𝑙
𝑒𝑓𝑓

= 𝑙 + 0, 63⋅𝑟
con r raggio del tubo.

Per i tubi che useremo il raggio è stimato in
𝑟 =  2. 2 𝑐𝑚

Tubi realizzati per la prova sperimentale

nota nota frequenza
lunghezza
efficace

lunghezza
reale

  (Hz) (cm) (cm)

     

Mi4 E4 330 26,08 25,4

Fa4 F4 349 24,61 23,9

Sol4 G4 392 21,93 21,2

La4 A4 440 19,54 18,8

La#4 B4♭ 466 18,44 17,7

Si4 B4 494 17,41 16,7

do5 C5 523 16,43 15,7

Re5 D5 587 14,64 13,9

Mi5 E5 659 13,04 12,3



Le frequenze della scala cromatica

Sito di riferimento assolutamente da visitare: http://fisicaondemusica.unimore.it/
Qui potete trovare spiegazioni e applet sulle onde e il suono.

http://fisicaondemusica.unimore.it/

